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CON RIFERIMENTO 

alla richiesta di verifica pervenuta da una lavoratrice pendolare, in nome e per conto di altri utenti del 
parcheggio di viale Sant'Ambrogio, circa la presenza fissa della flotta furgoni di un’agenzia di noleggio, con 
sede nello stesso viale, al civico, 33; 
CONSIDERATO 
• che a quanto ci è riferito, i mezzi in questione occupano i parcheggi liberi (prospicienti la sede del 

servizio di noleggio) senza soluzione di continuità, di fatto trasformandoli in stalli privati; 

• che tutti i posti auto della zona sono di particolare importanza, specie per i pendolari che devono 
usufruire del treno per il tragitto casa-lavoro e ritorno; 

• che la logica dei parcheggi pubblici è fondata sulla comune utilità, garantita solo da un minimo di 
rotazione. 

Tutto ciò premesso e considerato, i consiglieri firmatari 

INTERROGANO SINDACA E GIUNTA COMUNALE per sapere: 

1. se in passato sono già arrivate segnalazioni del medesimo tenore e se da eventuali verifiche 
corrispondono al vero; 

2. se l’operatore privato paga qualche concessione per poter tenere parcheggiati i propri veicoli (auto e 
furgoni) destinati al noleggio negli spazi prospicienti la propria sede; 

3. cosa si intende fare, in caso contrario, per porre soluzione al disservizio arrecato ai pendolari. 

Grazie per l’attenzione che sarà riservata.  

MOTIVO DELL’URGENZA: insistere sul rispetto delle regole quando si tratta di spazi/bene comuni.

Alla cortese attenzione della  

Presidente del Consiglio 

Comune di Piacenza 

EMENDAMENTO ORALE X URGENTE

MOZIONE X SCRITTO/A ORDINARIO/A
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ORDINE DEL GIORNO

RISOLUZIONE N° I019

I consiglieri firmatari 

Stefano Cugini       Luigi Rabuffi 

OGGETTO OCCUPAZIONE POSTI AUTO LIBERI PARCHEGGIO PENDOLARI

(art.73 Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari)

OBIETTIVI: ๏ RISCONTRARE LA RICHIESTA DI UNA DELEGAZIONE DI PENDOLARI CIRCA L’OCCUPAZIONE COSTANTE 
CON AUTOVEICOLI PER IL NOLEGGIO DEGLI SPAZI BIANCHI DESTINATI A PARCHEGGIO LIBERO


